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1-Come si posiziona l’autoambulanza in caso si arrivi sulla scena di un incidente stradale su strada
extraurbana con forze dell’ordine gia’ presenti sul posto?
2-Quale di questi è un elemento per la sicurezza passiva su un autoveicolo?
3-Il numero nella parte superiore del cartello riportante il codice kemler onu cosa indica?
4-Durante l’espletamento di un intervento urgente si accende la spia di avaria del motore come si procede?
5-In caso di intervento congiunto con elisoccorso, come indico a quest’ultimo il possibile luogo di
atterraggio?
6-Ogni quanto si effettua la revisione di un’autoambulanza?
7-In presenza di un‘auto in fiamme, dove si posiziona l’autoambulanza?
8-Se dispongo di 2 bombole da 7 l itri di ossigeno una con 100 bar e l’altra con 200 bar di pressione,
dovendo erogare 10 l/m di quanta autonomia dispongo?
9-Durante il trasporto, via trasmissione dati, dall’ambulanza quali informazioni è possibile inviare?
10-Si descriva la distribuzione geografica e il funzionamento delle centrali operative in Emilia-Romagna

11-Per ridurre i rischi di lesioni al rachide cervicale quali manovre bisogna eseguire?
12-Se il polso arterioso radiale non è apprezzabile in un soggetto pallido e agitato, vittima di trauma, si può
ipotizzare che cosa?
13-Nel caso 2 soccorritori intervengono col DAE, il secondo soccorritore cosa deve fare?
14-Effettuando la prima analisi, il DAE comunica che non è indicata la defibrillazione. Come è necessario
procedere?
15-Con che frequenza devono alternarsi compressioni toraciche esterne e ventilazioni nella rianimazione
cardiopolmonare eseguita da due soccorritori, in un paziente adulto?
16-In un paziente adulto cosciente, con una ostruzione grave delle vie aeree, il soccorritore deve procedere
in quale modo?
17-Durante il trasporto di un paziente sulla sedia portantina dal portone sino al terzo piano, in quale
posizione si mette il soccorritore a monte?
18-Quale delle seguenti negligenze di manutenzione può danneggiare l'impianto di raffreddamento del
motore?
19-Con paziente già fissato su tavola spinale, dove si posizionano i due soccorritori, durante lo spostamento
del paziente?
20-Durante la check list, mi accorgo, che tutti i lampeggianti non funzionano, come mi comporto?
21-Come si corregge un sovrasterzo?
22-Quando devono essere montati gli pneumatici estivi?
23-Viaggiando a 50 km/h a quanto spazio corrisponde il tempo di reazione?
24-Durante un intervento in codice rosso ci viene intimato l’alt dagli agenti della polizia municipale. Come ci
comportiamo?
25-Guida in convoglio di tre veicoli di soccorso in emergenza: come si posizionano?
26-Come si posiziona l’autoambulanza in caso si arrivi sulla scena di un incidente stradale su strada
extraurbana con forze dell’ordine già presenti sul posto?
27-Cosa si intende per sicurezza passiva su un autoveicolo?
28-Se nella parte superiore del cartello riportante il codice kemler onu prima del numero vi è una x, cosa
significa?
29-Il dispatch nelle centrali 118 in cosa consiste?
30-Le Centrali Operative, per garantire un’efficace gestione del soccorso nel più breve tempo possibile,
dispongono di quali mezzi e quali risorse?
31-In base all'evento traumatico, indicate quali pazienti si presume abbiano subito una lesione della colonna
vertebrale
32-Nella valutazione neurologica del bambino, quali considerazioni potete fare?
33-Nel lattante quale tipo di ventilazione è indicata?
34-La ricerca della presenza/assenza di circolazione nel bambino prevede quale tipo di controllo?
35-Quanto deve durare la rcp tra i primi due cicli di defibrillazione?

36-Le compressioni toraciche esterne in un paziente adulto devono essere effettuate in quale modalità?
37-Durante la movimentazione della barella, i palmi delle mani come devono essere rivolti?
38-Quale delle seguenti operazioni occorre fare periodicamente per mantenere gli pneumatici in buone
condizioni?
39-Quale manovra, risulta prioritaria, rispetto alle altre, durante l’applicazione del collare cervicale?
40-A cosa serve, conoscere e attenersi al manuale di istruzioni, redatto dalla casa costruttrice, del presidio,
presente in ambulanza?
41-La giacca o giacchetto ad alta visibilità in dotazione alla divisa aziendale, è a tutti gli effetti un DPI?

25/03/2021
1. Cosa indica il codice Kemler-onu?
2. Durante un intervento con dispositivi supplementari di emergenza in funzione quali manovre è
possibile eseguire?

3. Come si deve comunicare con la c.o. 118?

4. Qual è il numero massimo di persone che possono viaggiare in autoambulanza?

5. Col dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante sulle autostrade e
sulle strade extraurbane principali siamo esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le
manovre trattate nell’art. 176 del c.d.s.?

6. Ogni quanto tempo va rinnovata la patente di guida B?

7. In alcune tratte autostradali si trova la terza corsia dinamica: di cosa si tratta?

8. Durante la guida in emergenza dobbiamo oltrepassare un incrocio con semaforo rosso. Come ci
comportiamo?

9. Quali sono i servizi della rete dell'emergenza ?

10. Con Peimaf cosa si intende?.
11. Il paziente si trova all’interno dell’auto, in seguito ad incidente stradale, non incarcerato, in arresto
cardiaco; è corretta l’estricazione rapida?

12. Qual è il significato di check-list?

13. Qual è lo scopo del PBLSD?

14. Qual è il metodo per instaurare la pervietà delle vie aeree in un lattante non traumatizzato?

15. In un servizio in cui si soccorre un paziente colpito da una scarica elettrica come ci si comporta?

16. Se in qualunque momento della rcp la vittima inizia a svegliarsi, si muove, apre gli occhi e respira
normalmente come si procede?

17. Cosa si deve fare quando si riscontra un presidio non conforme alle esigenze?

18. Quale manovre possono danneggiare gli organi di direzione?

19. Come si deve posizionare un paziente traumatizzato sul materasso a decompressione?

20. La cintura di sicurezza è un sistema di protezione passiva?
21. Cosa si intende con la regola della 3 p nel posizionamento dell’autoambulanza?
22. Giunti sul luogo dell’evento, una volta posizionata l’ambulanza come si deve procedere?

23. Le luci blu fisse dette di crociera sono autorizzate dal c.d.s.?
24. Cos’è la forza centripeta in un veicolo in movimento?
25. Un’autovettura durante la percorrenza di una curva tende ad allargare la traiettoria. Come si chiama
questo effetto?

26. Come si calcola il tempo di reazione?
27. Gli agenti delle forze dell’ordine possono fermare un’autoambulanza che sta effettuando un ser vizio
di emergenza?

28. Quali sono gli elementi per La sicurezza attiva su un autoveicolo?

29. Descrivere i servizi della rete dell'emergenza urgenza e i loro compiti

30. Si descrivano gli elementi base per la redazione del Peimaf
31. Perché è importante riferire il meccanismo di lesione alla centrale operativa/automedica?

32. In caso di ustione da fonte di calore, qual è la manovra essenziale da fare?
33. Il trattamento dell’ostruzione completa delle vie aeree nel lattante cosciente cosa prevede?

34. Se un bambino inala un corpo estraneo e tossisce violentemente come bisogna comportarsi?
35. Durante la fase di shock del DAE, l’operatore DAE come deve comportarsi?

36. La respirazione artificiale deve essere praticata in quali casistiche?
37. Durante il trasporto di un paziente posizionato sulla sedia di trasporto lungo i corridoi dell’ospedale,
quante cinghie di fissaggio devono essere utilizzate?

38. Negli pneumatici, qual è la causa di maggior consumo nella parte centrale del battistrada rispetto ai
bordi?

39. Al cambio turno il tuo collega ti riferisce che la ambulanza non ha nessun problema, come ti
comporti?

40. Utilizzando il sistema di fissaggio con le cinture ragno sulla tavola spinale, qual è il corretto ordine di
applicazione?
41. Cosa sono e a cosa servono le stecco-bende a decompressione?

26/03/2021

1. Si descriva il progetto l.i.s.a.
2. Cosa s’intende per sovrasterzo?

3. Si possono montare pneumatici invernali con un indice di una misura inferiore?

4. Cosa si intende per tempo di reazione?

5. Cosa si intende per sicurezza attiva su un autoveicolo?

6. Il conducente di autoambulanza con solo le luci lampeggianti blu in funzione come deve
comportarsi?
7. Cos’è il codice kemler onu?
8. Se dispongo di 2 bombole da 7 litri di ossigeno una con 150 bar e l’altra con 200 bar di pressione,
dovendo erogare 10 l/m di quanta autonomia dispongo?

9. Cosa si intende con reti tempo-dipendenti?

10. L’organizzazione della rete ospedaliera dell’emergenza -urgenza secondo il modello “hub & spoke” è
costituita da quali tipologie di stabilimenti?

11. Qual è il comportamento da tenere con lama di coltello conficcata nel torace?

12. La barella a cucchiaio in quali situazioni viene utilizzata?

13. Dopo aver rilevato lo stato di incoscienza di un lattante non cardiopatico e aver urlato per richiedere
aiuto senza successo, un soccorritore da solo come deve comportarsi?

14. Dopo aver constatato l'assenza di respiro di un lattante/bambino come bisogna comportarsi?

15. Perché è necessario sospendere la rcp durante l'analisi effettuata dal dae?

16. Le cte si effettuano con il paziente in quale posizione?

17. Un paziente viene trasportato sino al reparto con la barella auto - caricante. In che direzione si
procede?

18. Se gli pneumatici dell'asse anteriore mostrano un'usura irregolare (solo verso l'interno o solo verso
l'esterno) cosa occorre principalmente verificare?
19. Il sistema di immobilizzazione del paziente sulla tavola spinale, durante un trasporto su un servizio di
emergenza, da quali e quante cinture deve essere svolto?

20. Seguendo la direttiva UNI EN 1789, con cosa viene agganciata la barella al piatto barella?
21. Cosa norma l’articolo 172 del c.d.s.?
22. Sull’autoambulanza ci sono 2 bombole da 7 litri di ossigeno una con 200 bar e l’altra con 200 bar di
pressione, di quanti litri di ossigeno disponiamo?

23. Sullo pneumatico troviamo il seguente codice tecnico: 215/55 R 17 94 H. A cosa corrisponde la
lettera H?

24. Quando possiamo utilizzare le luci blu fisse dette di crociera?

25. Sul cartello riportante il codice klemer onu, dove è posizionato il numero indicante la materia
trasportata?

26. Viaggiando in autostrada, quando possiamo impegnare la terza corsia dinamica come corsia di
emergenza?
27. Dovendo trasbordare un paziente dall’autoambulanza all’elisoccorso, quanto ci avviciniamo al
velivolo?

28. In caso di ambulanza con revisione scaduta come ci si comporta?

29. Descrivere il collegamento tra centrali operative e i mezzi di soccorso in Emilia-Romagna

30. Il servizio 118 è organizzato per rispondere nel più breve tempo possibile. Possiamo quindi
affermare che è sufficiente trasportare in fretta il paziente nell’ospedale più vicino?

31. Qual è la prima cosa da fare appena arrivati sul luogo di un incidente stradale?

32. In una frattura esposta scomposta evidente, quale trattamento è più adeguato?
33. Descrivere l’obiettivo primario del PBLSD
34. In fase di soccorso ad un bambino, l’operatore che utilizza il DAE, prima di erogare la scarica, cosa
deve verificare?

35. Qual è la causa più comune di ostruzione delle vie aeree in un soggetto adulto privo di coscienza?

36. Se il paziente ha una ostruzione parziale delle vie aeree e tossisce energicamente come bisogna
comportarsi?
37. Durante l’imbarco della barella auto caricante sull’ambulanza, i due operatori come si dispongono?

38. In quale dei seguenti organi si deve periodicamente controllare il livello dell'olio idraulico?
39. Ai fini dell’immobilizzazione, di quante masse (standard) è costituito il corpo umano?

40. Durante il trasporto di un paziente sul quale sia stata applicata una stecco-benda a decompressione,
quale tipo di controllo deve essere effettuato sul presidio?

41. Se durante un controllo, mi accorgo che il mezzo di emergenza ha la revisione scaduta, come mi
comporto?

42. Quando avviene il primo contatto con la c.o. durante un acc?

43. A cosa serve conoscere e attenersi al manuale di istruzioni redatto dalla casa costruttrice di ogni
presidio presente in ambulanza?

30/03/2021

1. Quali i segni si rilevano più velocemente in caso di shock emorragico?
2. Come deve essere trattata la parte amputata di un arto?
3. Descrivere il livello di priorità che ha la valutazione del rischio ambientale durante il soccorso di un
bambino
4. Qual è il modo consigliato per instaurare la pervietà delle vie aeree in un bambino non traumatizzato?
5. Dovete soccorrere un uomo di 60 anni in acc. Il parente vi informa che è portatore di pm. Utilizzate il
dae?
6. La valutazione dello stato di coscienza, in un paziente apparentemente incosciente, deve avvenire in
quali modalità?
7. Ai fini dell’immobilizzazione, di quante masse (standard) è costituito il corpo umano?
8. Qual è la funzione della lampadina-spia dell'alternatore se accesa durante il moto?
9.

In un paziente incosciente con trauma cranico, nella valutazione primaria cosa è prioritario?

10. Vi è controindicazione alla somministrazione di o2 con maschera reservoir ad un paziente cosciente e
non cianotico, vittima di un trauma?
11. Se durante le prime 2 insufflazioni non si osserva l’espansione del torace come bisogna procedere?
12. Per valutare la presenza di attività respiratoria il soccorritore cosa deve verificare?
13. Quando è opportuno consentire l'analisi del DAE?
14. Utilizzando il sistema di fissaggio con le cinture ragno sulla tavola spinale, qual è il corretto ordine di
applicazione?
15. Cosa segnala l'accensione della spia dell'olio durante la marcia?
16. Per i bambini di età < 5 anni è indicata la centralizzazione?
17. Qual è il procedimento più efficace per controllare un'emorragia esterna?
18. Se, in un lattante, alla valutazione della fase B, vi è presenza di attività respiratoria, il soccorritore come
deve procedere?
19. Dal 2020 in poi quale presidio è diventato essenziale sull' ambulanza/automedica, la cui presenza è
quindi da verificare a ogni turno?
20. Quando deve essere fatta la check-list del DAE?
21. Dopo aver valutato il paziente e avere dichiarato l'acc, quando si applica il DAE?
22. Con il paziente già fissato su tavola spinale, dove si posizionano i due soccorritori durante lo
spostamento del paziente?
23. Quale delle seguenti precauzioni va adottata dopo il lavaggio di un veicolo?
24. Il punto “a” dell'abcd primario nel traumatizzato cosa comprende?
25. Come è opportuno procedere in un paziente cosciente traumatizzato senza polso periferico?
26. La giacca o giacchetto ad alta visibilità in dotazione alla divisa aziendale, è a tutti gli effetti un DPI?
27. Nell’approccio al traumatizzato grave nella fase preospedaliera, in cosa consiste la Primary Survey?

28. Dopo aver effettuato la Primary Survey sul paziente traumatizzato, cosa si deve fare?
29. Come manteniamo o ripristiniamo la pervietà delle vie aeree in un paziente traumatizzato?
30. Prima e dopo l’applicazione di una steccobenda, cosa dobbiamo verificare?
31. Quali presidi per l’immobilizzazione del paziente traumatizzato conosce, in funzione dei diversi distretti
corporei?
32. Cos’è e come si posiziona uno stabilizzatore pelvico?
33. Cos’è e quando si utilizza la manovra o presa di Rautek?
34. Per movimentare un paziente su tavola spinale in posizione anti trendelenburg, come devo
immobilizzarlo sul presidio?
35. Quando si usa e come si posiziona un KED?
36. Cosa si intende per spazio di arresto di un autoveicolo e quale formula utilizzo per calcolarlo?
37. Come ci si comporta durante un intervento su strada in presenza di bystanders che ci intralciano
intromettendosi continuamente?
38. Con i segnalatori di emergenza acustici e luminosi in funzione in un centro abitato, a cosa di deve
prestare grande attenzione?

39. Si definiscano le tipologie di maxi-emergenza e le modalità di gestione

40. Si descrivano i codici colore utilizzati dalla centrale 118 e la differenza con i codici colore da Pronto
Soccorso
41. Si descrivano le differenze tra PPI, PS DEA 1° e 2° livello nella rete dell’emergenza urgenza.

31/03/2021
1) Perché è importante una RCP precoce in un bambino?
2) Quali sono i casi in cui è possibile non effettuare la RCP?
3) Quale normativa europea norma i sistemi di ritenuta a 10 G?
4) Qual è la tecnica per la disostruzione da corpo estraneo delle vie aeree in un lattante?
5) Dovendo soccorrere una persona incosciente portatrice di pm come si comporta?
6) Perchè ed in che modo si utilizza la metallina sul paziente traumatizzato?
7) Quando si procede all’immobilizzazione di un paziente, ed in quale modo si procede?
8) Qual è la corretta posizione di guida da assumere?
9)

In un paziente con trauma da ustione di II grado ad un arto superiore, come si comporta?

10) Vi è controindicazione alla somministrazione di O2 con maschera reservoir ad un paziente con BPCO,
vittima di un trauma?
11) Cos’è un DPI e quali conosce?
12) Se durante la RCP le 2 insufflazioni non sono efficaci, come bisogna procedere?
13) Quali tipi di ustione conosce?
14) Cos’è la catena del soccorso?
15) Quali tipi di fissaggio per l’immobilizzazione su tavola spinale conosce e come si utilizzano?
16) Come deve comportarsi alla guida quando si effettua un intervento in codice giallo?
17) Quando è indicata la centralizzazione di un paziente?
18) Qual è la differenza tra ospedali Hub e ospedali Spoke?
19) Se,durante una RCP riscontriamo nel paziente dei movimenti, come ci comportiamo??
20) Qual è la differenza tra mascherina chirurgica e mascherina FFP2?
21) Quando si interrompe una RCP?
22) Quali sono i criteri per la centralizzazione di un paziente traumatizzato?
23) In quale modo assicuro il paziente già immobilizzato su tavola spinale, una volta messo sulla barella?
24) Quali sono le cose che un autista soccorritore deve fare quando entra in servizio?
25) Il punto “d” dell'abcd primario nel traumatizzato cosa comprende?
26) Se dopo aver posizionato una bendostecca all’arto di un paziente non rilevo il polso periferico, come
devo comportarmi?
27) Perché devono essere indossati i DPI?
28) In presenza di un paziente traumatizzato, in cosa consiste la Primary Survey?
29) Come vanno posizionati i fermacapo della tavola spinale sul paziente traumatizzato e perché?
30) Qual è la differenza tra trauma e politrauma?
31) Cosa dobbiamo verificare, prima e dopo l’applicazione di una steccobenda?
32) Quali presidi per l’immobilizzazione del paziente traumatizzato conosce, in funzione dei diversi distretti
corporei?
33) Come si posiziona e cosa è uno stabilizzatore pelvico?
34) Cos’è la manovra o presa di Rautek?

35) Per movimentare un paziente su tavola spinale in posizione anti trendelenburg o semi verticalizzazione,
come devo immobilizzarlo sul presidio?
36) Quando si usa un KED?
37) Cosa significa lo spazio di arresto di un autoveicolo e quale formula utilizzo per calcolarlo?
38) Durante un intervento su strada in presenza di bystanders che ci intralciano intromettendosi
continuamente, come possiamo comportarci?
39) In un centro abitato, con i segnalatori di emergenza acustici e luminosi in funzione a cosa si deve
prestare con grande attenzione?
40) Quali tipo di valutazioni si fanno, sulla velocità da tenere, durante la guida in emergenza?
41) Il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 di cosa tratta?
42) Sospettate una lesione da inalazione in un paziente con ustioni, quale è il principale sintomo?
43) Qual è lo scopo di eseguire le CTE e le ventilazioni?
44) Si illustrino le tipologie di maxi-emergenza e le modalità di gestione

45) Si definiscono i codici colore utilizzati dalla centrale 118 e la correlazione con i codici colore da Pronto
Soccorso
46) Si chiarisca le differenze tra strutture previste nella rete dell’emergenza urgenza.
47) A quanto spazio corrisponde il tempo di reazione viaggiando a 70 km/h?
48) Come e dove si posiziona l’autoambulanza in caso si arrivi sulla scena di un incidente stradale su strada
extraurbana, con forze dell’ordine già presenti sul posto?
49) Se nella parte superiore del cartello riportante il codice kemler onu prima del numero vi e’ una x, cosa
significa?
50) Per dispatch, nelle centrali 118, cosa intendiamo?
51) Per garantire un’efficace gestione del soccorso nel più breve tempo possibile, le Centrali Operative di
quali risorse dispongono?
52) In quali eventi traumatici, si può presume una lesione della colonna vertebrale?
53) Quali considerazioni si devono fare, nella valutazione neurologica del bambino?
54) Nel lattante quale tipo di ventilazione è indicata (efficace)?
55) Quale tipo di controllo prevede, la ricerca della presenza/assenza di circolazione nel bambino?
56) Quanto deve durare la RCP tra i primi due cicli di defibrillazione?
57) Le CTE in un paziente adulto devono essere effettuate in quale modalità?

58) Nella movimentazione della barella, i palmi delle mani come devono essere rivolti?

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE
prova pratica:
La prova pratica consiste nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale,
tra le quali:
- accertamento delle competenze in merito a livello olio motore, livello acqua radiatore, livello carburante,
controllo inverter, radio veicolare e portatile, messa in sicurezza del mezzo, messa in sicurezza dello scenario
stradale ecc.;
- verifica della conoscenza di nozioni di manutenzione del mezzo (riconoscimento guasti
bloccanti che determinano il fermo mezzo o non bloccanti con manutenzione ordinaria o straordinaria);
- verifica delle capacità di utilizzo dei presidi di immobilizzazione (spinale, scoop, ecc.);
- verifica di guida dell'ambulanza al fine di valutare il possesso delle necessarie competenze.

La commissione stabilisce, in considerazione dell’elevato numero di cand idati ammessi alla prova pratica, di
porre ai candidati 20 domande a risposta multipla e di attribuire un punteggio pari a 1,50 punti a ciascuna
domanda con risposta esatta.
Alle domande prive di risposta o con risposta errata non verrà assegnato alcun punteggio.
Ai sensi dell’art. 14, 3° comma, del D.P.R. 220/01, il superamento della prova pratica a è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno punti 21 su 30 ovvero pari a 14 risposte
esatte su 20 domande.

Prova orale
Come previsto dal bando la prova orale verterà:
“sulle materie oggetto della prova pratica, nonché sull’accertamento della conoscenza di nozioni di base
riguardanti:

- l’organizzazione del sistema di soccorso;
- il Primo Soccorso;
- il Codice della Strada;
- i diritti e i doveri del dipendente pubblico;

- la prevenzione e protezione dei rischi in ambito lavorativo;
- il riconoscimento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.”
e si svolgerà alla presenza dell’intera commissione ed in un locale aperto al pubblico.

Immediatamente prima dell'inizio della prova, la commissione, collegialmente, predisporrà diversi
quesiti di pari difficoltà, inerenti agli argomenti professionali di cui al profilo richiesto e sulle materie oggetto
della prova pratica, in numero superiore a quello dei concorrenti ammessi a sostenere l’esame.
Ciascun candidato estrarrà personalmente il quesito che costituirà oggetto della prova cui sarà
sottoposto.
Al termine di ogni prova la commissione attribuirà un punteggio compreso tra 0 e 30 sulla base della
correttezza della risposta, della completezza e della chiarezza dell’esposizione, nonché della capacità di
sintesi e della padronanza dell’argomento dimostrate dal concorrente nel corso dell’esame.
Nel caso di valutazioni differenti da parte dei commissari, il punteggio attribuito sarà dato dalla media
aritmetica dei voti attribuiti dai singoli componenti.
Ai sensi dell’art. 14, comma 3°, del D.P.R. 220/01, il superamento della prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad almeno 21/30.

